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Raccolta di 25 incisioni dallo  
      ‘Speculum Romanae Magnificentiae’ 

 

Antoine Lafrery (Antonio Lafreri nella forma italianizzata), incisore, editore e mercante di stampe 
curò la pubblicazione tra il 1544 ed il 1575 di una serie di circa 200 incisioni - raffiguranti 
perlopiù monumenti ed antichità romane ed opera di diversi autori - nota come ‘Speculum 
Romanae Magnificentiae’. Le stampe erano poste in vendita sia singolarmente che sotto forma di 
raccolta con un numero spesso variabile di fogli. Dal 1574 iniziò a circolare anche una tavola-
frontespizio dello ‘Speculum’, attribuita a Etienne Duperac. Successivamente, tra il tardo 
Cinquecento ed il Settecento, i rami lafreriani conobbero tirature posteriori con l’imprint di vari 
editori ed il contributo di diversi incisori. Inoltre lo ‘Speculum’ fu ampliato nel tempo mediante 
l’aggiunta di altre tavole il cui minimo comune denominatore appare quello di riprodurre opere 
antiche e moderne di Roma. 

http://www.exlibrisroma.it


1)	 AELST	 NICOLAS,	 VAN	 (1526	 CA.-1613),	 Ti(berius)	 Claudius	 Drusi	 f(ilius)	 Caesar	 Augustus	
Germanicus	 pontif(ex)	 maxim(us)...	 Aquas	 Claudiam	 ex	 fontibus	 qui	 vocabantur	 Caeruleus	 et	
Curtius	 a	 milliario	 XXXXV	 item	 Anienem	 novam	 a	 milliario	 LXII	 sua	 impensa	 in	 urbem	
perducendas	curavit	(iscrizione	nella	parte	superiore	del	monumento)	 -	Sic	Romae	olim	pars	
aquduct	 nunc	 vero	 Porta	 Maior	 (iscrizione	 nella	 parte	 bassa	 centrale	 del	 monumento).										
Roma	1590	ca.																																																																																																																																											
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 43,5x35,5	 più	 ampi	margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	
Oiligrana.	 Un	 taglio	 anticamente	 restaurato	 al	 margine	 sinistro	 bianco	 ed	 un	 pallido	 alone	
circoscritto	 al	 margine	 superiore,	 altrimenti	 esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	
Firma	 sulla	 lastra	 in	 basso	 a	 destra:	 ‘Nicolo	 Van	 Aelst	 for.’.	 Replica	 dell’edizione	 lafreriana	
(anonima)	del	1549:	entrambe	adoprarono	come	modello	 l’incisione	di	Salamanca	del	1538	
(cfr.	Rubach,	n.	281).	Corsi-Ragionieri,	n.	23.	Affascinante	veduta	di	Porta	Maggiore,	una	delle	
porte	 delle	 Mura	 Aureliane,	 costruita	 sotto	 l’Imperatore	 Claudio	 nel	 52	 d.C.	 per	 consentire	
all’acquedotto	Claudio	di	 scavalcare	 le	vie	Prenestina	e	Labicana.	Essa	 costituiva	quindi	una	
porzione	monumentale	dell’acquedotto	stesso.		 	 	 	 	 																					600,00	

	

2)	ANONIMO	 (ED.	ANTOINE	LAFRERY	1512-1577),	Ad	Metellae	
Echo	Creticus	hic	natam	Crassus	humasse	iugalem	fertur.	Et	
hinc	 questus	 congeminare	 locum	 Caeciliae	 Q.	 Cretici	 f.	
Metellae.	Crassi	(al	centro,	nella	parte	superiore	dell’inciso)	
-	 Metellae	 Uxoris	 Crassi	 sepulchrum,	 editiore	 Appiae	 viae	
loco	conspicuum...	(nella	parte	inferiore	dell’inciso)	
Roma	1549	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 31x40	 più	 ampi	margini	
bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	 Cinque	 minuscoli	
forellini	 di	 tarlo	 sul	 margine	 sinistro	 bianco	 ed	 un	 alone	
circoscritto	 all’angolo	 superiore	 destro	 bianco,	 altrimenti	
esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Imprint	 sulla	
lastra	 in	 basso	 al	 centro:	 ‘Antonij	 Lafrerij	 Romae	 1549’.	
Primo	(o	secondo?)	stato	di	quattro.	Arrigoni-Bertarelli,	n.	
3053;	Rubach,	n.	330;	Corsi-Ragionieri,	n.	26.	Affascinante	
veduta	del	Sepolcro	di	Cecilia	Metella,	nobildonna	romana	
Oiglia	di	Quinto	Cretico	e	moglie	di	Crasso,	 sulla	via	Appia		
antica.												 	 	 	 	 																					600,00	



3)	 ANONIMO	 (ED.	 ANTOINE	 LAFRERY	 1512-1577),	 D(is)	
M(anibus)	S(acrum).	P(ublio)	Vibi	 f(ili)	Mariani...	 (iscrizione	
sul	monumento)	 -	 In	 via	 Cassia;	 Roma,	 ad	 tertium	 lapidem;	
monumentum	marmoreum;	huiusmodi	 forma,	et	ornamentis;	
exesum	prope	vetustate	(nella	parte	inferiore	dell’inciso)	
Roma	1551		 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 30,5x44,7	 più	 margini	
bianchi).	Carta	vergellata	con	Oiligrana.	Due	forellini	di	tarlo	
sul	margine	bianco	sinistro,	altrimenti	esemplare	 in	ottimo	
stato	di	conservazione.	Imprint	sulla	lastra	in	basso:	‘Antonij	
Lafrerij	 formis	 Romae	 1551’.	 Unico	 stato	 conosciuto.	
Arrigoni-Bertarelli,	 n.	 3093;	 Rubach,	 n.	 304.	 Veduta	 del	
Sepolcro	 di	 Publio	 Vibio	 Mariano	 -	 proconsole	 della	
Sardegna	e	prefetto	vissuto	nella	prima	metà	del	 III	 Secolo	
d.C.	 -	 e	della	di	 lui	moglie	Regina	Maxima.	 Situato	 sulla	via	
Cassia	 fu	 erroneamente	 ritenuto	nel	Medioevo	 la	Tomba	di	
Nerone.		 	 	 	 	 																					550,00 

	 	 					

4)	 ANONIMO	 (ED.	 ANTOINE	 LAFRERY	 1512-1577),	 Divo.	
Antonino.	 et	 Divae.	 Faustinae.	 Ex.	 S.C.	 (sull’architrave	 del	
Tempio)	 -	 Hoc	 Templum	 in	 Foro	 Romano	 situm	 cuius	
integram	 vides	 formam	 et	 si	 ex	 parte	 sit	 dirutum	 sic	 tamen	
olim	 fuisse	 vel	 ipsae	 ruinae	 manifestissime	 ostendunt	 (nella	
parte	superiore	dell’incisione)	 	 	 	
Roma	1565	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	 su	 rame	 (cm.	33x41,8	più	ampi	margini	
bianchi).	Carta	vergellata	con	Oiligrana.	Esemplare	in	ottimo	
stato	di	conservazione.	Imprint	sulla	lastra	in	basso	a	destra:	
‘Ant.	 Lafrerij	 aeneis	 formis	 cum	 gratia	 et	 privilegio	 Romae	
an.	M.D.LXV.’.	Primo	stato	di	tre.	Arrigoni-Bertarelli,	n.	3249;	
Rubach,	 n.	 265;	 Corsi-Ragionieri,	 n.	 25.	 Ricostruzione	 del	
Tempio	 di	 Antonino	 e	 Faustina,	 situato	 nel	 Foro	 Romano	
lungo	la	Via	Sacra.		 	 																																																650,00	

5)	 ANONIMO	 (ED.	 ANTOINE	 LAFRERY	 1512-1577),	 Gallieno	
clementissimo	Principi	cuius	invicta	virtus	sola	pietate	superata	
est	 et	 Saloninae	 sanctissimae	 Aug.	 M.	 Aurelius	 Victor	
dedicatissimus	 numini	 maiestatique	 eorum	 (iscrizione	 nella	
cornice	dell’Arco)	 	 	 	 	 	 		
Roma	1570	ca.	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 30,5x44	 più	 ampi	 margini	
bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	 Esemplare	 in	 ottimo	
stato	 di	 conservazione.	 Unico	 stato	 conosciuto.	 Arrigoni-
Bertarelli,	n.	417.	Rubach,	n.	271.	Ricostruzione	ad	un	fornice	
solo	dell’Arco	ediOicato	da	Augusto	in	luogo	di	una	delle	porte	
delle	 antiche	 Mura	 Serviana,	 la	 ‘Porta	 Esquilina’,	 e	 dedicato	
all’Imperatore	 Gallieno	 e	 a	 sua	 moglie	 Salonina	 da	 un	
semplice	cittadino	(M.	Aurelius	Victor)	nel	262	d.C.								450,00	



6)	 ANONIMO	 (ED.	 ANTOINE	 LAFRERY	 1512-1577),	 Imp.	 Caesar	
Divi	Iuli	f(ilius)	Augustus	Pontifex	Maximus	cos	XII	tribunic(ia)	
potestat(e)	 XIX	 Imp.	 XIIII	 rivos	 aquarum	 omnium	 refecit	
(iscrizione	 nella	 parte	 superiore	 dell’arco)	 -	 Aquarum	
Marciae,	Tepulae,	et	Juliae	forma,	quae	nunc	S.	Laurentii	porta	
vulgo	appellatur	Ant.	lafreri	typis	Romae	Anno	sal.	MDLXVI	(in	
basso	al	centro	nello	specchio	di	stampa)	 	 	
Roma	1566	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	28,7x42,2	più	ampi	margini	
bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	 Esemplare	 in	 ottimo	
stato	di	conservazione.	Primo	stato	di	tre.	Arrigoni-Bertarelli,	
n.	 2924;	 Rubach,	 n.	 280.	 RafOigurazione	 della	 Porta	 San	
Lorenzo,	la	cui	storia	iniziò	ben	prima	che	le	Mura	Aureliane	
in	cui	è	 inserita	fossero	ediOicate.	In	questo	punto,	nel	5	a.C.,	
l’Imperatore	Augusto	costruì	infatti	un	arco	per	consentire	il	
passaggio	 sopra	 la	 sede	 viaria	 degli	 acquedotti	 (Acqua	

Marcia,	Acqua	Iulia	e	Acqua	Tepula)	che	qui	si	incontravano.						 	 	 							600,00	

7)	ANONIMO	(ED.	ANTOINE	LAFRERY	1512-1577),	S.P.Q.R.	Imp.	Caesari	
Divi	 Nervae	 F.	 Nervae	 Traiano	 Aug.	 Germanic.	 Dacico	 Pont.	 Max.	
Trib.	Pot.	XVII.	Cos.	VI.	PP	ad	declarandum	quantae	altitudinis	mons	
et	locus	sit	egestus	(iscrizione	sul	basamento	della	colonna)	
Roma	1560	ca.	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	30x50	più	ampi	margini	bianchi).	
Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	 Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione.	 Probabile	 primo	 ed	 unico	 stato.	 Arrigoni-
Bertarelli,	n.	1549.	Sulla	sinistra	la	veduta	della	Colonna	Traiana,	
a	 destra	 sezione	 della	 colonna	 stessa	 e	 nello	 spazio	 intermedio	
planimetrie	ai	diversi	piani.	La	colonna,	inaugurata	nel	113	d.C.,	fu	
ediOicata	 per	 celebrare	 la	 conquista	 della	 Dacia	 da	 parte	
dell’Imperatore	Traiano.		 	 	 	 	 						550,00	

	

8)	ANONIMO	(ED.	CLAUDE	DUCHET),	Circi	Flaminii	specimen	suo	cum	Euripo	aris	que	et	simulachro	
Isidis	leone	insidentis	opera	et	studio	Pyrrhi	Ligori	pictoris	neapolitani	antiquarii	accuratissimi	



et	 solertissimi	 iam	 pridem	 ex	 vetustis	monumentis	 eductum.	 Fidelissime	 nunc	 denuo	 Claudius	
Duchettus	aeneis	tabellis	exculptum	in	lucem	prodire	curavit.	M.D.LXXXI.		 	 	
Roma	1581	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	54x36,5	più	margini	bianchi).	Carta	vergellata	con	Oiligrana.	
Esemplare	 in	buono	stato	di	conservazione,	 riOilato	al	margine	destro,	con	alcune	minuscole	
imperfezioni	nella	parte	incisa	ed	un	restauro	all’angolo	superiore	destro.	Copia	dell’incisione	
di	Nicolas	Beatrizet	(1507-1565)	pubblicata	dal	Duchet	(Claudio	Duchetti),	cfr.	Rubach,	n.	295.	
Ricostruzione	ideale	del	non	più	esistente	Circo	Flaminio,	ampia	area	circolare	sistemata	nel	
221	 a.C.	 dal	 console	 Gaio	 Flaminio	Nepote,	 situato	 nella	 parte	 più	 a	 sud	 del	 Campo	Marzio	
vicino	alle	rive	del	Tevere.			 	 	 	 	 	 	 	 																					500,00	

9)	ANONIMO	(ED.	DONATO	RASCICOTTI),	Antiquitatum	studiosis.	En	vobis	candidissimi	antiquitatum	
studiosi	Circi	Maximi	descriptionem...		 	 	 	 	 	 	 	
Venezia	1597		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 54,5x37	 più	 margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata.	 Margini	
bianchi	anticamente	aggiunti	ed	un	restauro	all’angolo	superiore	sinistro	che	non	lede	la	parte	
incisa,	 altrimenti	 esemplare	 in	 buono	 stato	 di	 conservazione.	 Doppio	 imprint	 nella	 parte	
inferiore	sinistra	e	destra	dello	specchio	di	stampa:	‘Venetiis	Donati	Rascicotti	formis.	1597’	e	
‘Bolognini	 Zalterij	 formis’.	 Copia	 dell’edizione	 lafreriana	 del	 1552	 pubblicata	 prima	 da	
Bolognino	 Zaltieri,	 poi	 dal	 Rascicotti.	 Arrigoni-Bertarelli,	 n.	 1476.	 Rubach,	 n.	 294.	
Ricostruzione	del	Circo	Massimo,	dedicato	 sin	dagli	 inizi	 della	 storia	di	Roma	alle	 corse	dei	
cavalli	e	situato	nella	valle	tra	il	Palatino	e	l’Aventino.		 	 	 	 																					550,00	

	

10)	 ANONIMO	 (ED.	 DONATO	 RASCICOTTI),	 Castrum	
Praetorium	 Romae	 -	 Castro	 Praetoriano							
Venezia	1597	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 52x32,5	 più	
margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	
Tenue	 alone	 circoscritto	 al	 margine	 superiore	
bianco,	 altrimenti	 esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione.	 Imprint	 nella	 parte	 inferiore	
della	 lastra:	 ‘Bolognini.	 Zalterij	 formis.	 Venetiis	
Donati	 Rascicotti	 formis.	 1597’.	 Copia	
dell’edizione	 lafreriana	 del	 1553	 pubblicata	



prima	da	Bolognino	Zaltieri,	poi	dal	Rascicotti.	Ricostruzione	e	pianta	dei	‘castra	praetoria’,	le	
caserme	 della	 guardia	 pretoriana	 fatte	 costruire	 per	 volontà	 dell’Imperatore	 Tiberio	 nel	 23	
d.C.	tra	il	Viminale	e	l’Esquilino.																					 	 	 	 	 	 							450,00	

11)	ANONIMO	(ED.	GIOVANNI	ORLANDI,	ATTIVO	TRA	IL	1590	ED	IL	
1640),	M.	Aur.	Imp.	Triumphi	imago,	ad	haec	uscque	tempora	
Romae	 in	 Capitolio	 pulcherrimo	 marmore	 inter	 tot	 urbis	
ruinas	posteritati	servata	 	 	 	 	
Roma	1602	 	 	 	 	 	 					
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 28,3x41,8	 più	 ampi	
margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	 Alcuni	
minuscoli	 forellini	 di	 tarlo	 sui	 margini	 bianchi,	 ma	
esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione.	Doppio	imprint	
nella	 parte	 inferiore	 dello	 specchio	 di	 stampa:	 ‘Claudij	
ducheti	formi	Roma.	1583’	e	‘Ioannes	Orlandi	formis	romae	
1602’.	Copia	dell’edizione	lafreriana	di	Nicolas	Beatrizet	del	
1560.	 Corsi-Ragionieri,	 n.	 11;	 Rubach,	 n.	 311.	 Si	 tratta	 di	
un’incisione	 di	 traduzione	 di	 un	 bassorilievo,	 oggi	
conservato	 ai	 Musei	 Capitolini,	 proveniente	 dall’arco	 di	
trionfo	eretto	nel	176	d.C.	nel	Foro	Romano	per	celebrare	le	

vittorie	dell’Imperatore	Marco	Aurelio	sui	Germani	e	sui	Sarmati.														 	 							500,00	

12)	 ANONIMO	 (ED.	 GIOVANNI	 ORLANDI,	 ATTIVO	 TRA	 IL	 1590	 ED	 IL	
1640),	Monumentum	Q.	Verannii	in	Via	Appia.	Ill.	D.	Joan	Forget	
de	Beauregard	D.	Col.	Girolamo	de	noi	Lafreri	D.D.	Romae	
Roma	1600	ca.	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 29x45	 più	 ampi	 margini	
bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	 Esemplare	 in	 ottimo	
stato	 di	 conservazione.	 Imprint	 in	 basso	 a	 destra	 nello	
specchio	di	 stampa:	 ‘Ioannes	Orlandi	 f.’.	Arrigoni-Bertarelli,	n.	
3100.	Non	in	Rubach.	RafOigurazione	di	un	sepolcro	(con	la	sua	
pianta)	 situato	 all’ottavo	 miglio	 della	 via	 Appia	 e	
tradizionalmente	ritenuto	di	Quinto	Veranio,	console	nell’anno	
49	d.C.						 	 	 	 												 																											500,00	

13)	 ANONIMO	 (ED.	 GIOVANNI	 ORLANDI,	 ATTIVO	
TRA	IL	1590	ED	IL	1640),	Pantheum	romanum	
nunc	 Mariae	 cognomento	 Rotumdae	 notum	
ad	 antiquam	 suam	 efTigiem	 et	 formam	
expressus	Roma	1602	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 35,5x31,5	
più	 ampi	margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	
con	 Oiligrana.	 Alcune	 minuscole	 macchie	



nello	specchio	di	stampa	e	restauri	ai	margini	bianchi,	altrimenti	esemplare	in	più	che	buono	
stato	di	conservazione.	Imprint	in	basso	a	destra:	‘Ioannes	Orlandi	formis	romae	1602’.	Copia	
dell’edizione	lafreriana	del	1548.	Rubach,	n.	261.	Affascinante	ricostruzione	della	facciata	del	
Pantheon,	fondato	nel	27	a.C.	da	Marco	Vipsanio	Agrippa	e	costruito	come	tempio	dedicato	a	
tutte	 le	 divinità	 passate,	 presenti	 e	 future.	 All’inizio	 del	 VII	 Secolo	 il	 Pantheon	 è	 stato	
convertito	 in	 basilica	 cristiana	 con	 il	 nome	 di	 Santa	Maria	 della	 Rotonda	 o	 Santa	Maria	 ad	
Martyres.		 	 	 	 	 																						 	 	 	 	 							850,00 

14)	ANONIMO	(ED.	HENDRIK	VAN	SCHOEL	1565	CA.-1622),	La	
Colonna	Traiana		 	 	 	 	 	
Roma	1590	ca.	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 30,5x47,5	 più	 ampi	
margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	
Esemplare	 in	 ottimo	 stato	di	 conservazione.	 Firma	 sulla	
lastra	 in	 basso	 al	 centro:	 ‘Henricus	 Van	 Schoel	 excudit’.	
Copia	-	non	riportata	in	Arrigoni-Bertarelli	né	in	Rubach	-	
dell’edizione	 lafreriana	 del	 1544.	 Affascinante	 veduta	
della	 Colonna	 Traiana	 con	 sfondo	 di	 case	 su	 una	 linea	
assai	bassa	ed	alcune	Oigure	umane.		 	 							900,00  

	

15)	 ANONIMO	 (ED.	 HENDRIK	 VAN	 SCHOEL	 1565	 CA.-1622),	
Sepulcri	 marmorei	 Iulio	 II	 Pont.	 Max.	 divina	 Mich.	 Angeli	
Bonaroti	Tlorentini	manu	Romae	in	Basilica	S.	Petri	ad	vincula	
fabrefacti	graphica	deformatio		 	 	 	
Roma	1600	ca.	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	27,4x40,5	più	ampi	margini	
bianchi).	 Carta	 vergellata.	 Due	 tagli	 anticamente	 restaurati	
sui	margini	bianchi,	altrimenti	esemplare	 in	ottimo	stato	di	
conservazione.	 Imprint	 in	 basso	 a	 destra:	 ‘Henricus	 Van	
Schoel	 excudit’.	 Replica	 dell’edizione	 lafreriana	 del	 1554.	
Rubach,	n.	380.	RafOigurazione	della	tomba	di	Papa	Giulio	II,	
opera	di	Michelangelo	Buonarroti	 eseguita	 tra	 il	 1505	ed	 il	
1545,	situata	nella	Chiesa	di	San	Pietro	in	Vincoli.									400,00 

16)	ANONIMO	(ED.	PAOLO	GRAZIANI,	ATTIVO	A	ROMA	NELLA	SECONDA	METÀ	DEL	XVI	SECOLO),	Tabula	II.	
animalium	ex	vetustissimis	picturis	Romae	tractorum.	Formis	Ant.	Lafrerij	 	 	
Roma	1581	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 43x30,5	 più	 ampi	 margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	



Oiligrana.	 Alcuni	 abili	 restauri	 nella	
parte	inferiore	del	foglio,	altrimenti	
esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	
conservazione.	 Imprint:	 ‘à	 Paulo	
Gratiano	 quesita’.	 Secondo	 stato	 di	
due .	 Rubach,	 n .	 345;	 Corsi -
Ragionieri,	 n.	 18.	 Affascinante	
tavola	 (di	una	serie	di	 tre).	Le	 Oiere	
qui	 rappresentate	 sono	 quelle	 del	
‘Vivarium’,	 una	 struttura	 nella	 zona	
di	 Porta	 Prenestina	 dove	 venivano	
custoditi	 gli	 animali	 destinati	 alle	
‘ v e n a t i o n e s ’ ,	 i	 c r u e n t i	
combattimenti	 tra	 uomini	 e	 Oiere	 o	
O i e r e	 t r a	 d i	 l o r o ,	 e	 d o v e	
probabilmente	 potevano	 anche	

tenersi	degli	spettacoli	del	genere.	E’	possibile	in	realtà	che	le	Oigure	di	animali	riprodotte	non	
siano	 state	 riprese	dal	 vivo,	ma	 copiate	 da	disegni	 di	 antichità,	 o	 supposte	 tali,	 presenti	 sul	
mercato	già	prima	del	1547.		 	 	 	 	 	 	 																					550,00	

17)	ANONIMO	(MONOGRAMMA	AV),	Imp.	Caes	Divi	Antonini	F.	Divi	
Hadriani...	M.	Aurelio	Antonino	Pio...		 	 	 	
Roma	1590	ca.	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 23,5x33	 più	 ampi	margini	
bianchi).	 Carta	vergellata	 con	 Oiligrana.	Esemplare	 in	ottimo	
stato	 di	 conservazione.	 In	 basso	 a	 destra	 monogramma	 AV	
(Nicolas	 Van	 Aelst?).	 Rubach,	 n.	 310.	 RafOigurazione	 della	
statua	 equestre	 in	 bronzo	 dell’Imperatore	 Marco	 Aurelio	
posta	in	Campidoglio.						 	 	 	 							500,00	

	

18)	 BARLACCHI	 TOMMASO	 (ATTIVO	 A	 ROMA	 DOPO	 IL	 1527),	
Iani	Quadrifrontis	Templum	Romae	in	Foro	Boario	
Roma	1640	ca.	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 34,3x44	 più	 margini	
bianchi).	Carta	con	Oiligrana.	Margine	sinistro	sobrio,	ma	
esemplare	 in	 ottimo	 stato	di	 conservazione.	 Firma	 sulla	
lastra	in	basso	a	destra:	‘Thoma	Barlach	excudebat	M.D.L’.	
In	basso	a	sinistra	l’imprint:	‘Dominicus	de	Rubeis	formis	
Romae	ad	Templ.	S.M.	de	Pace’.	L’incisione	di	Barlacchi	è	
quasi	identica	a	quella	(anonima)	dell’edizione	lafreriana	
del	 1564.	 Questa	 tiratura	 con	 l’imprint	 della	 Stamperia	
De	 Rossi	 è	 sconosciuta	 a	 Rubach	 (n.	 260).	 Affascinante	
veduta	dell’Arco	di	Giano	Quadrifronte,	situato	ai	margini	



del	Foro	Boario	presso	la	Chiesa	di	San	Giorgio	in	Velabro.	EdiOicato	nel	IV	Secolo	d.C.,	 la	sua	
struttura	serviva	da	riparo	e	da	ritrovo	per	le	contrattazioni	dei	commercianti	e	dei	banchieri.					
	 	 	 	 	 	 	 												 	 	 	 	 							450,00	

19)	BRAMBILLA	AMBROGIO	 (ATTIVO	 NELL’ULTIMO	 VENTENNIO	 DEL	XVI	 SECOLO),	Exteriorum	partium	
Thermarum	 M.	 Agrippae	 iuxta	 antiqua	 vestigia	 graphica	 delineatio	 studio	 et	 opera	 Policleti	
sculptoris	et	archit.	solertiss.		 	 	 	 	 	 	 	 	
Roma	1583	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	52,5x34,5	più	margini	bianchi).	Carta	vergellata	con	Oiligrana.	
Margini	laterali	bianchi	esigui,	ma	esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione.	Doppio	imprint	
nella	parte	inferiore	sinistra	e	destra	dello	specchio	di	stampa:	 ‘Romae	Pauli	gratiani	formis,	
1583’	 e	 ‘Ambrosius	 Brambilla	 fecit.	 Petri	 de	 Nobilibus	 Formis’.	 Tavola	 molto	 rara,	 non	
menzionata	 né	 in	 Arrigoni-Bertarelli	 né	 in	 Rubach.	 Ricostruzione	 delle	 Terme	 di	 Agrippa	 -	
primo	complesso	termale	pubblico	di	Roma	antica	-	inaugurate	nel	12	a.C.	e	situate	nell’area	
del	Campo	Marzio.		 	 	 	 	 	 	 	 	 																					700,00	

20)	 BRAMBILLA	 AMBROGIO	 (ATTIVO	 NELL’ULTIMO	 VENTENNIO	 DEL	 XVI	 SECOLO),	Ortographia	 partis	
exterioris	Templi	Divi	Petri	in	Vaticano.	Michael	Angelus	Bonarota	inven.	Ambrosius	Bram.	fecit	
Roma	1585	ca.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 46x33,7	 più	 ampi	 margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	



Oiligrana.	 Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Imprint:	 ‘Claudij	 duchetti	 formis’.	
Replica,	 pubblicata	 da	 Claude	 Duchet	 (Duchetti),	 dell’edizione	 lafreriana	 incisa	 da	 Etienne	
Duperac.	 Primo	 stato	 di	 due.	 Rubach,	 n.	 366.	 Non	 in	 Arrigoni-Bertarelli.	 Affascinante	
rafOigurazione	della	facciata	della	Basilica	di	San	Pietro	in	Vaticano.		 	 																	1.000,00		

21)	 BRAMBILLA	 AMBROGIO	 (ATTIVO	 NELL’ULTIMO	 VENTENNIO	
DEL	XVI	SECOLO),	S.P.Q.R.	Imp.	Caesari	Divi	Nervae	F.	Nervae	
Traiano	 Aug.	 Germanic.	 Dacico	 Pont.	Max.	 Trib.	 Pot.	 XVII.	
Cos.	VI.	PP	ad	declarandu	quantae	altitudinis	mons	et	locus	
sit	egestus	(iscrizione	sul	basamento	della	colonna)	Roma	
1585	ca.	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 30x48,5	 più	 ampi	
margini	bianchi).	Carta	vergellata	con	Oiligrana.	Esemplare	
in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Imprint	 in	 basso	 al	
centro:	 ‘Claudij	 duchetti	 formis’.	 Replica,	 pubblicata	 da	
Claude	 Duchet	 (Duchetti),	 dell’edizione	 lafreriana	 del	
1544.	 Arrigoni-Bertarelli,	 n.	 1548.	 Rubach,	 n.	 287.	
Affascinante	 veduta	 della	 Colonna	Traiana	 con	 sfondo	di	
case	su	una	linea	assai	bassa	e	Oigure	umane.	La	colonna,	
inaugurata	 nel	 113	 d.C.,	 fu	 ediOicata	 per	 celebrare	 la	
conquista	della	Dacia	da	parte	dell’Imperatore	Traiano.	 
	 	 	 	 	 	 	 							850,00	

22)	 BRAMBILLA	 AMBROGIO	 (ATTIVO	 NELL’ULTIMO	 VENTENNIO	 DEL	 XVI	 SECOLO),	 Theatrum	 sive	
Coliseum	romanum	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Roma	1581	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	55,5x41	più	margini	bianchi).	Carta	vergellata	 	con	Oiligrana.	
Alcuni	 restauri	 integrativi	 abilmente	 eseguiti	 e	 margini	 bianchi	 esigui.	 Imprint	 in	 basso	 a	
sinistra:	 ‘Claudij	 Duchetti	 formis,	 1581’.	 Replica,	 pubblicata	 da	 Claude	 Duchet	 (Duchetti),	



dell’edizione	lafreriana	del	1560	ca.	Arrigoni-Bertarelli,	n.	1589.	Rubach,	n.	275.	Ricostruzione	
in	 sezione	del	 Colosseo.	 L’AnOiteatro	 Flavio	 -	 volgarmente	 detto	 Colosseo	 a	 partire	 da	 epoca	
medioevale	-	fu	iniziato	nel	72	d.C.	da	Vespasiano	ed	inaugurato	nell’80	dall’Imperatore	Tito.  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	1.200,00	

23)	BRAMBILLA	AMBROGIO	(ATTIVO	NELL’ULTIMO	VENTENNIO	DEL	XVI	SECOLO),	Thermae	Deocletianae	
et	Maximianae	inter	Quirinalem	et	Viminalem	 	 	 	 	 	 	 	
Roma	1582	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 52,5x30	 più	 margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata.	 Margini	
laterali	 bianchi	 assenti,	ma	 esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Imprint	 nella	 parte	
destra	 inferiore	 dell’inciso:	 ‘Pyrrus	 Ligorius	 veterum	monument.	 reliquiis.	 Claudij	 Duchetti	
formis.	 Romae	 1582.	 Ambrosius	 Brambilla	 f.’.	 Copia	 in	 controparte	 dell’edizione	 di	 Michele	
Tramezzino	del	1558.	Arrigoni-Bertarelli,	n.	3485;	Rubach,	n.	298.	Ricostruzione	delle	Terme	
di	 Diocleziano,	 le	 più	 grandi	 della	 Roma	 antica,	 la	 cui	 costruzione	 iniziò	 nel	 298	 d.C.	 sotto	
l’Imperatore	 Massimiano	 per	 concludersi	 nel	 306.	 Di	 esse	 sono	 ancora	 conservati	 cospicui	
resti.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																					650,00	

24)	 PERRET	 PIETER	 (1555-1639),	 (Fontana	 con	 Sileno	 nel	
giardino	di	Palazzo	Cesi	a	Roma)	 		 	 	
Roma	1581	 	 	 	 	 	 	
Incisione	 originale	 su	 rame	 (cm.	 24x35,4	 più	 ampi	
margini	 bianchi).	 Carta	 vergellata	 con	 Oiligrana.	
Esemplare	 in	 ottimo	 stato	 di	 conservazione.	 Firma	 nella	
parte	inferiore	dello	specchio	di	stampa:	‘P.	Perret	f.	1581’.	
Imprint	 in	 basso	 al	 centro:	 ‘Romae.	 Claudii	 ducheti.	
formis’.	 La	 curiosa	 fontana	 qui	 rafOigurata	 ha	 come	
basamento	 il	 celeberrimo	 vaso	 Torlonia	 neo-attico.	
Un’antica	 statua	 di	 Sileno,	 seguace	 del	 dio	 Bacco,	 fu	
aggiunta	 al	 vaso	 dopo	 il	 1550.	 L’incisione	 documenta	
quindi	 una	 curiosa	 opera	 d’arte	 ibrida	 che	 combinava	 il	
gusto	classico	a	quello	rinascimentale.	Stampa	assai	rara	
non	 menzionata	 nella	 raccolta	 Arrigoni-Bertarelli	 né	 in	
Rubach.		 	 	 	 	 																					500,00	



25)	VICO	ENEA	 (1523-1567),	Amphitheatri	Veronen.	 diligens	&	accurata	delineatio,	 quod	 ludis	
publicis,	gladiatorio	muneri,	et	ferarum	venationib.	exhibendis,	Imp.	Caes.	Aug.	suasu,	post	bella	
civil.	 pace	 Pop.	 Ro.	 terra	 mari(que)	 parta	 nobilissima	 colonia	 Verona,	 opere	 rustico,	 in	 foro	
boario	extra	Urb.	moenia,	aere	publico	collocavit...		 	 	 	 	 	
Roma	1560	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Incisione	originale	su	rame	(cm.	48x33).	Carta	vergellata.	Due	minuscoli	forellini	di	tarlo	nella	
parte	superiore	dell’inciso,	altrimenti	esemplare	in	ottimo	stato	di	conservazione	riOilato	alla	
battuta	del	rame.	Imprint	entro	cartiglio	nella	parte	destra	inferiore	dello	specchio	di	stampa:	
‘Romae	 Anno	 M.D.LX.	 Anton.	 Lafrerii	 Sequani	 formis	 ad	 genitivum	 archetypum	 Oidelissime	
expressa’.	 Primo	 stato	 di	 tre.	 Rubach,	 n.	 279.	 Affascinante	 veduta	 dell’Arena	 di	 Verona,	 uno	
degli	 anOiteatri	 antichi	giunto	a	noi	 con	 il	miglior	grado	di	 conservazione,	 la	 cui	 costruzione	
sarebbe	da	collocare	in	età	giulio-claudia	e	cioè	nel	I	Secolo	d.C.														 																					900,00	


